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ART.  1122 TER CODICE CIVILE

○ Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle 
parti comuni dell'edificio di impianti volti a 
consentire la videosorveglianza su di esse sono 
approvate dall'assemblea con la maggioranza di 
cui al secondo comma dell'articolo 1136.



ART.  1130 COMMA I N. 6 CODICE CIVILE

○ L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 
1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 

○ …. 
○ 6) curare la tenuta del registro di anagrafe 

condominiale contenente le generalità dei singoli 
proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti 
personali di godimento, comprensive del codice fiscale 
e della residenza o domicilio, i dati catastali di 
ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo 
alle condizioni di sicurezza delle parti comuni 
dell'edificio (2). Ogni variazione dei dati deve essere 
comunicata all'amministratore in forma scritta entro 
sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, 
mancanza o incompletezza delle comunicazioni, 
richiede con lettera raccomandata le informazioni 
necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. 
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta 
risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni 
necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; 

○ ….



          Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Art 3  
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati 

personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento 
non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli 
archivi. 

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai 
trattamenti di dati personali; 

- effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di 
applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI 
del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come 
oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il 
benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a 
questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di 
diritto penale; 

- effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a 
carattere esclusivamente personale o domestico. 



RIFERIMENTI NORMATIVI

5

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196  
Codice in materia di protezione dei dati personali 

Art. 5 

Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini 
esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente 
codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o 
alla diffusione



RIFERIMENTI NORMATIVI 
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196  
Codice in materia di protezione dei dati personali

6

Art. 5 comma 3 bis 
(introdotto dall’art. 6 co.2 lett. a) n. 1 del Decreto Sviluppo) 

il trattamento dei dati personali relativi a persone 
giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato 
nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i 
medesimi soggetti per le finalità amministrativo - 
contabili, come definite all’art.34 co.1-ter, non è 
soggetto all’applicazione del presente codice
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196  
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 10 

I dati personali oggetto di trattamento sono: 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;  
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, 
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini 
compatibili con tali scopi;  
c) esatti e, se necessario, aggiornati;  
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per 
le quali sono raccolti o successivamente trattati;  
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione 
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati.
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196  
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 24 

Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, 
quando il trattamento: 
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria;  
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del 
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del 
contratto, a specifiche richieste dell'interessato;  
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità 
che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per 
la conoscibilità e pubblicità dei dati;  
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, 
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto 
aziendale e industriale; 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196  
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 26 

 I dati sensibili possono essere oggetto di 
trattamento solo con i l consenso scritto 
dell'interessato e previa autorizzazione del 
Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei 
limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla 
legge e dai regolamenti. 



VIDEOSORVEGLIANZA
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AREE 
COMUNI

1122 bis

deliberazione 
condominiale
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AREE 
PRIVATE

1122 bis

deliberazione 
condominiale

Nessuna 
competenza 
dell’amministratore 
o del condominio
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AREE 
COMUNI

maggioranza 
degli intervenuti

metà del valore 
dell’edificio

○ Le deliberazioni 
concernenti l'installazione 
sulle parti comuni 
dell'edificio di impianti 
volti a consentire la 
videosorveglianza su di 
esse sono approvate 
dall'assemblea con la 
maggioranza di cui al 
secondo comma 
dell'articolo 1136.



GIURISPRUDENZA    ANTE RIFORMA

ordinanza del 3 febbraio 2009, del Tribunale di Nola:  
“Se non sia strettamente necessaria per ragioni di protezione 
della sicurezza del condominio, risulta illegittima l'installazione 
di telecamere che filmino e registrino zone comuni del 
condominio da parte del singolo condomino” 



GIURISPRUDENZA    ANTE RIFORMA

ordinanza del 14 dicembre 2010, del Tribunale di Salerno (Dottor Scarpa): 
 “Esula dalle attribuzioni dell'assemblea dei condomini, coinvolgendo il trattamento di 
dati personali dei quali la stessa assemblea non può ritenersi “soggetto titolare del 
trattamento” ed essendo volta a scopi estranei alle esigenze condominiali, l'installazione 
di un impianto di videosorveglianza degli spazi comuni dell'edificio, benché decisa per 
tutelare la sicurezza delle persone e delle cose dei condomini ( è stata così sospesa ex art. 
1137, 2° comma, c.c., l'esecutività della delibera condominiale con la quale era stata 
approvata a maggioranza l'installazione di un impianto di videosorveglianza del piazzale 
comune antistante il fabbricato ed agli androni delle scale)”;  



GIURISPRUDENZA    ANTE RIFORMA

ordinanza del 14 dicembre 2010, del Tribunale di Napoli:  
In tema di condominio degli edifici, la delibera, presa a maggioranza, con cui si approva 
l'installazione di un impianto di videosorveglianza relativo al piazzale antistante al 
fabbricato e agli androni delle scale, per garantire la sicurezza e la serenità dei 
partecipanti, è rivolta a perseguire finalità estranee alla conservazione e gestione delle 
cose comuni, e, quindi, non è riconducibile alle attribuzioni dell'assemblea, non essendo 
peraltro quest'ultima il titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 28 D.Lgs. n. 
196/2003, cui spetti il potere di decidere le finalità e le modalità del trattamento connesso 
all'installazione di tale impianto:  



GIURISPRUDENZA    ANTE RIFORMA

ordinanza del 16 giugno 2011, del Tribunale di Varese  
“È illegittima l’installazione di un impianto di videosorveglianza per riprendere aree 
condominiali comuni, eseguita da un singolo condomino, anche laddove tale installazione sia 
stata decisa per tutelare la sicurezza personale, messa in pericolo in seguito ad alcuni episodi 
di furti e di effrazioni. Conseguentemente, deve essere ordinata in via d’urgenza la demolizione 
dell’impianto, la cui esistenza mina di per sé stessa la vita di relazione dei vicini. Infatti, nel 
silenzio della Legge, il condomino non ha alcun potere di installare, per sua sola decisione, 
delle telecamere in ambito condominiale, idonee a riprendere spazi comuni o addirittura spazi 
esclusivi degli altri condomini. Neppure il condominio ha la potestà di farlo, salvo che la 
decisione sia stata presa dall'unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un 
comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti.”  



installazione di appositi cartelli



conservazione delle registrazioni per 
un periodo limitato (24/48) ore



in caso di tempo di conservazione superiore ai 7 giorni 
va presentata una notifica preliminare al Garante



Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da 
controllare (accessi, garage...), possibilmente evitando la ripresa 
di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti 
(strade, edifici, esercizi commerciali ecc.).



I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti 
con idonee e preventive misure di sicurezza che ne 
consentano l’accesso alle sole persone autorizzate 
(titolare, responsabile o incaricato del trattamento).
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AREE 
PRIVATE

Nessuna 
competenza 
dell’amministratore 
o del condominio



OGGETTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DA 
PARTE DEL PRIVATO

 La Corte Costituzionale con sentenza 18 maggio 2008 n. 
149 ha ritenuto che non sussista lesione del diritto alla 
riservatezza tutte le volte in cui l'azione - pur 
svolgendosi in luoghi di privata dimora - può essere 
liberamente osservata dagli estranei (esempio 
lapalissiano chi si affaccia sul balcone osservando la 
pubblica via).  



OGGETTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DA 
PARTE DEL PRIVATO

“In tema di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), 
mentre deve escludersi la sussistenza di un diritto di 

documentazione dei fatti di vita privata altrui derivabile dalla 
possibilità di esercitare un diritto civilistico di veduta, non può 

escludersi l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato 
qualora l'installazione di strumenti di ripresa visiva (nella 

specie, una telecamera), sia stata finalizzata essenzialmente alla 
documentazione di movimenti di persone nella pubblica via, con 
minima e, sostanzialmente, involontaria estensione a luoghi di 

privata dimora affacciantisi sulla medesima via.  

Cass. pen., Sez. V, 23/01/2001, n. 8573”   



Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza 
viene effettuata da persone fisiche per fini 
esclusivamente personali - e le immagini non vengono 
né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad 
esempio attraverso apparati tipo web cam) - non si 
applicano le norme previste dal Codice della privacy



non c’é obbligo di installazione 
di appositi cartelli



È tra l’altro necessario – anche per non rischiare di 
incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata - 
che il sistema di video- sorveglianza sia installato in 
maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di 
fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio 
privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il 
proprio posto auto e non tutto il garage
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E IL VIDEOCITOFONO ???

equiparato alla 
videosorveglianza

se rileva immagini e 
suoni anche tramite 
registrazione
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E IL VIDEOCITOFONO ???

non è equiparato alla 
videosorveglianza

se il sistema è installato da persone 
fisiche per fini esclusivamente 
personali e le immagini non sono 
destinate alla comunicazione sistema- 
tica o alla diffusione

installato dal singolo ???

non è necessario il 
cartello
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ART.  1130 COMMA I N. 6 CODICE CIVILE

○ L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 
1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 

○ …. 
○ 6) curare la tenuta del registro di anagrafe 

condominiale contenente le generalità dei singoli 
proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti 
personali di godimento, comprensive del codice fiscale 
e della residenza o domicilio, i dati catastali di 
ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo 
alle condizioni di sicurezza delle parti comuni 
dell'edificio (2). Ogni variazione dei dati deve essere 
comunicata all'amministratore in forma scritta entro 
sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, 
mancanza o incompletezza delle comunicazioni, 
richiede con lettera raccomandata le informazioni 
necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. 
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta 
risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni 
necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; 

○ ….



IL REGISTRO DELL’ANAGRAFE CONDOMINIALE

Deve contenere i dati anagrafici dei 
condomini, ma anche di tutti coloro che, 
quali usufruttuari, conduttori o comodatari, 
vantano diritti reali o personali di godimento 
aventi ad oggetto singole unità abitative del 
fabbricato; non solo, nel registro vanno 
inserite tutte le informazioni relative alle 
condizioni di sicurezza delle parti comuni 
dell’edificio, secondo quanto precisato dalla 
lett. c) dell’art. 1, comma 9,
del d.l. n. 145/2013, convertito in l. n. 
9/2014
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le informazioni da inserire nel registro di anagrafe condominiale ex art. 
1130, comma 1, n. 6 del codice   civile (generalità dei singoli 
proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, 
comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, nonché 
dati catastali di ciascuna unità immobiliare) devono essere raccolte e 
trattate nel rispetto dei principi dettati dal Codice della privacy, con 
particolare riguardo ai principi di proporzionalità, pertinenza e non 
eccedenza

provvedimento 

19 febbraio 2015

Il che significa ‹‹escludere la sussistenza, in capo ai 
condomini, dello specifico obbligo di allegare atti o 
copie di essi a riprova delle dichiarazioni rese››.
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l'amministratore di condominio che, a fronte 
della mancata trasmissione dell'atto di 
c o m p r a v e n d i t a , a n z i c h é c h i e d e r e 
all'interessato la comunicazione delle proprie 
generalità, si è autonomamente attivato al fine 
di reperire tale atto presso i pubblici registri, 
pone in essere un trattamento eccedente 
rispetto a quanto previsto dalla normativa

provvedimento 

19 febbraio 2015



GIURISPRUDENZA   

Quando l'amministratore agisce per il recupero delle spese di 
competenza, l'osservanza del dovere di consultazione dei 
registri immobiliari presso la conservatoria assume rilievo ed è 
preminente (rispetto al contrapposto dovere di correttezza e 
informativa) per l'individuazione del vero condomino obbligato, 
non solo perché corrisponde a regola di normale prudenza 
accertare l'effettivo legittimato passivo allorché si intende dare 
inizio ad un'azione giudiziaria, ma anche perché appare 
conforme al sistema della tutela del credito

Cass. S.U. 5035/2002
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norme come l’art. 1130 n. 6, codice civile e 
63, comma 5, disp. att. codice civile 
impongono allora all ’amministratore 
diligenza nell’aggiornamento della sue 
conoscenze sulla composizione della 
compagine condominiale, onerandolo 
anche di una meticolosa e sistematica 
consultazione dei registri immobiliari.
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ANCORA IN TEMA DI CONDOMINIO &



  Possono essere trattate soltanto le informazioni 
personali pertinenti e non eccedenti le finalità di 
gestione e amministrazione delle parti comuni 

   Si possono usare i dati anagrafici e gli indirizzi 
dei condòmini (ai fini della convocazione 
dell’assemblea o per altre comunicazioni), i dati 
riferiti alle quote millesimali di proprietà, 
eventuali ulteriori dati necessari al calcolo delle 
spese condominiali.

COMPITI E 
RESPONSABILITA’ 
DELL’AMMINISTRATORE



  Non possono essere trattati, invece, dati che non 
siano correlati ad attivit à di gestione e 
amministrazione delle parti comuni o che non 
siano strettamente collegati alle quote dovute dai 
partecipanti al condominio 

   È vietato, ad esempio, riportare in fogli cartacei o 
elettronici condominiali, vicino a nomi di 
condòmini o inquilini, annotazioni personali (quali 
“single”, “non verrà all’assemblea”, “va in vacanza 
a giugno”, “risponde sempre la segreteria”)

COMPITI E 
RESPONSABILITA’ 
DELL’AMMINISTRATORE



  Nel caso in cui vengano utilizzati dati riferibili a 
soggetti terzi rispetto ai cond ò mini, è 
importante non dimenticare di informarli in 
particolare sugli scopi e sulle modalità del 
trattamento dei dati, nonché sugli altri diritti 
riconosciuti dal Codice della privacy

COMPITI E 
RESPONSABILITA’ 
DELL’AMMINISTRATORE



I numeri di telefono fisso, di 
telefono cellulare e l’indirizzo 
di posta elettronica possono 
essere utilizzati se sono già 
indicati in elenchi pubblici 
(come le pagine bianche o le 
pagine gialle) oppure se 
l’interessato abbia fornito il 
proprio consenso

DOMANDE STRANE

l’amministratore 
può usare i 
numeri di 
telefono dei 
condomini ?



○ In ogni caso, occorre sempre tenere presente il principio 
di proporzionalità circa l’uso di tali recapiti, con 
particolare riferimento a frequenze e ad orari: il loro 
utilizzo può essere opportuno in casi di necessità ed 
urgenza (soprattutto per evitare situazioni di pericolo o 
danni incombenti), mentre occorre massimo 
discernimento per le attività ordinarie e non possono 
essere comunicati a terzi.



Il trattamento dei dati personali 
di natura sensibile (come quelli 
sullo stato di salute) o dei dati 
giudiziari è  consentito 
esclusivamente nel caso in cui 
siano indispensabili ai fini 
de l l ’amministrazione del 
condominio (es. rimozione 
barriere architettoniche)

DOMANDE STRANE

l’amministratore 
può trattare i 
dati sanitari dei 
condomini ?



se il regolamento lo consente 
anche terzi non condomini 
p o s s o n o p a r t e c i p a r e 
all’assemblea come delegati 

possono intervenire anche tecnici 
o consulenti chiamati a riferire 
su specifici punti all’org e per 
i l t e m p o s t r e t t a m e n t e 
necessario per trattarli 

DOMANDE STRANE

persone che non 
fanno parte dl 
condominio 
possono 
partecipare 
all’assemblea



Le bacheche condominiali sono 
utilizzabili per avvisi di 
c a r a t t e r e g e n e r a l e ( a d 
esempio relativi ad anomalie 
nel funzionamento degli 
i m p i a n t i ) e n o n p e r 
comunicazioni che comportano 
l ’uso dei dat i personal i 
riferibili a singoli condòmini

DOMANDE STRANE

quali avvisi 
posso esporre 
nella bacheca 
condominiale



• Ogni condomino ha diritto di 
chiedere, per il tramite 
dell’amministratore, di 
p r e n d e r e v i s i o n e e d 
estrarre copia, a proprie 
s p e s e , d e l l a r e n d i - 
contazione periodica, senza 
alcuna autorizzazione da 
parte degli altri condomini

DOMANDE STRANE

c’è bisogno del 
consenso per 
l’accesso ai dati 
del conto 
corrente 
condominiale



• solo i documenti adottati da 
a p p o s i t a d e l i b e r a 
assembleare, ad esempio i 
dati contabili e i verbali 
approvati

DOMANDE STRANE

quali dati posso 
diffondere sul 
sito web 
condominiale



• Solo le persone che ne hanno diritto 
possono consultare ed estrarre copia dei 
documenti condominiali.  

• Devono quindi essere previste delle 
procedure, ad esempio l’autenticazione 
tramite password individuale, che 
consentano l’accesso sicuro a tali 
documenti digitali.  

• È necessario prestare particolare attenzione 
nel caso in cui siano trattati, tra l’altro, i 
dati sensibili - come quelli che si 
riferiscono alle condizioni di salute di 
una persona - o quelli giudiziari

DOMANDE STRANE

chi può avere 
accesso ai dati 
pubblicati sul 
sito web 
condominiale



• I singoli condòmini non possono appellarsi 
al cosiddetto diritto di accesso ai dati 
previsto dalla normativa privacy (art.7 
del Codice) per consultare le informazioni 
r i f e r i b i l i a l l ’ i n t e r a c o m p a g i n e 
condominiale (ad esempio, il contratto di 
affitto di un appartamento di proprietà 
condominiale stipulato con un soggetto 
terzo) 

• il singolo condomino può richiedere l’accesso 
solamente ai propri dati personali 

• ogni condomino può conoscere tutte le 
informazioni relative all’intera gestione 
condominiale in base ad altre norme 
dell’ordinamento, ed in particolare alle 
disposizioni del codice civile

DOMANDE STRANE

chi può 
esercitare il 
diritto di 
accesso ai sensi 
dell’art. 7 del 
Codice della 
privacy



• L ’ a f f i t t u a r i o ( l o c a t a r i o 
conduttore), come qualunque 
“interessato”, può esercitare 
il diritto di accesso ai propri 
dati personali e gli altri 
diritti garantiti dal Codice 
della privacy. ma non può 
chiedere l’accesso ai dati 
s u l l a g e s t i o n e d e l 
condominio.

DOMANDE STRANE

l’affittuario può  
accedere ai dati 
relativi alla 
gestione del 
condominio



THANKS FOR YOUR ATTENTION

www.avvocatidigiovanni.it

http://www.avvocatidigiovanni.it

